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Sono passati più di vent’anni da 
quando, durante uno dei miei 
primi viaggi in Tanzania e Kenya, ho 
incontrato suor Angela Confente. 
Da allora ad oggi ho incontrato tanti 
religiosi, religiose e laici con i quali, 
attraverso Harambee, ho avuto la 
fortuna di collaborare. 
Ci sono però degli incontri che per 
congiunture, per affi nità o per motivi 
incomprensibili, segnano e catturano 
l’anima. Con suor Angela è stato così. 
Da subito mi hanno colpito i suoi 
occhi azzurri pieni di luce, specchio 
fedele di un’anima pura come la 
sua, il suo sorriso senza fi ne e la sua 
statura. Si, suor Angela era una suora 
piccolissima di statura ma immensa 
come persona.
Ci siamo incontrate molte volte nel 
corso degli anni, abbiamo condiviso 
sogni e tristezze, ma mai e sottolineo 
mai, lei ha dato segno di stanchezza 
e mai la sua immensa fede è venuta 
meno.
Lei che non ha mai visto il bicchiere 
mezzo vuoto, lei che ha avuto la forza 
grande di accettare sempre tutto 
come volere di Dio, anche quando 
l’aggravarsi delle sue condizioni di 
salute, l’hanno costretta a lasciare il 
suo amato Tanzania, come diceva lei, 
e dove avrebbe voluto fi nire i suoi 
giorni.
La sua vita è stata per me un esempio 
di servizio gratuito e gioioso al 
prossimo e alla vita, un esempio 
per tutti coloro che hanno avuto il 
privilegio di conoscerla.

La sua è stata una vita piena, come 
poche persone possono dire di 
aver avuto, perché vissuta amando 
incondizionatamente tutto il creato.
Cara piccola suor Angela, te ne sei 
andata in  punta di piedi come hai 
vissuto, lasciando un grande vuoto 
nel mio cuore, unito al desiderio di 

raccogliere la tua eredità continuando 
il sostegno di tutte le opere condivise 
in Tanzania in tutti questi anni e 
che porteranno la tua impronta per 
sempre.
Gloria Facchinetti,
Presidente Harambee Onlus

C’ERA UNA VOLTA…
C’era una volta….di solito le favole iniziano così e quella 
che sto per raccontarvi per me è stata una bellissima favola.

CHIAMA
EUROPA
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Sognai, e vidi che la vita è 
gioia; mi destai, e vidi che la 

vita è servizio. Servii, e vidi che 
nel servire c’è gioia.

(Rabindranath Tagore)



Ho consegnato ad Harambee 
un foglio di carta: la nomina ad 

“Asociato Patrocinador” da parte 
dell’Asociación Humanitaria Pie-
tro Noris, A.C., nomina approvata 
dall’Assemblea dei soci lo scorso 27 
gennaio e motivata dall’importante 
sostegno che, fi n dall’inizio dell’atti-
vità dell’A.H.P.N., abbiamo ricevuto 
da tante persone sensibili attraverso 
l’associazione di Calcinate.
È un semplice foglio di carta, ma ha 
il profumo della solidarietà, l’aroma 
della fi ducia, del buon cuore e della 
mente aperta ai più indifesi di chi ci 
ha appoggiato ed accompagnato 
nel diffi cile percorso verso la realiz-
zazione dei nostri progetti, Di chi ci 
ha compreso e sostenuto nelle no-
stre speranze in un mondo più giu-
sto, nei sogni che passo a passo si 
stanno tramutando in realtà.
È un semplice foglio di carta, ma da 
esso emana la riconoscenza nostra 
e di tante persone svantaggiate cui 
è stata offerta la possibilità di vivere 
un’esistenza più umana e dignitosa. 
“Messico e nuvole - cantava Enzo Ja-
nnacci quasi 50 anni fa - il volto triste 
dell’America”.
E non aveva conosciuto il Messico di 
oggi. Con le grandi industrie a capi-
tale straniero e le multinazionali che 
prosperano a spese dei lavoratori.
Con un tasso di violenza inaudito 
per un paese in pace (media dell’ul-
timo sessennio: ogni anno 11.000 
morti ammazzati e oltre mille desa-
parecidos; ogni mese un giornalista 
assassinato e non si sa quanti messi 
a tacere con l’intimidazione).
Con il 98% dei delitti che, secondo 
l’ultimo rapporto della Commissione 
per i Diritti Umani, rimane impunito.
Con alcolismo e tossicodipendenze 
sempre più diffusi e debilitanti, an-
che tra i giovani e le donne.
Con gente statisticamente conside-
rata la più felice del mondo, ma in 
effetti, almeno per quanto riguarda 
la zona in cui operiamo, rassegnata, 
depressa, senza aspirazioni né mo-
tivazioni.
Con livelli inaccettabili di violenza 
intrafamiliare, di abusi e violenze so-
prattutto contro donne e bambini.

Con un elevato tasso di emigrazio-
ne: quasi l’80% degli uomini validi di 
San Luis de la Paz lavora, o ha lavora-
to, negli Stati Uniti, con conseguen-
te mancanza di fi gura paterna, fon-
damentale per l’armonico sviluppo 
dei bambini, soprattutto perché le 
madri, condizionate e indebolite da 
secoli di cultura machista, non han-
no polso.  
Con la corruzione che, a tutti i livel-
li, è ormai diventata un’abitudine, al 
punto da essere considerata parte 
della cultura. 
Con il 46,2% dei suoi 120 milioni di 
abitanti al di sotto della soglia della 
povertà, di cui ben più di 11 milio-
ni in condizioni di povertà estrema, 
cioè senza poter soddisfare le ne-
cessità basiche di alimento, abita-
zione, salute ed istruzione, sempre 
secondo l’ultimo rapporto della 
Commissione per i Diritti Umani.
Con duecentomila famiglie le cui 
abitazioni sono crollate o sono state 
dichiarate inagibili in seguito ai ter-
remoti dello scorso settembre.
Con tutti i fenomeni di cui non posso
 

scrive-
re, perché la Costituzione degli Stati 
Uniti Messicani prevede l’espulsione 
permanente degli stranieri che si 
coinvolgano in temi politici.
Ma, allora, a cosa servono tutti i no-
stri sforzi?
Non rimuovono soltanto un granel-
lo di sabbia dal vasto deserto della 
miseria, dell’ingiustizia e della disu-
guaglianza sociale?
Sicuramente.
Ma non dimentichiamo ciò che di-
ceva Teresa di Calcutta: “Quello 
che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessi-
mo l’oceano avrebbe una goccia in 
meno”.
Grazie.

Delfi na Acerboni-responsabile in loco 
San Luis de la Paz, Messico

scrive-
re, perché la Costituzione degli Stati 

MESSICO – San Luis de La Paz

HO CONSEGNATO AD HARAMBEE 
UN FOGLIO DI CARTA



ATTENTI A
QUEI TRE!
Da circa 2 anni  la 
Bottega del Mondo 

di  Harambee collabora 
in modo attivo con la 

Cooperativa Progettazione 
di Pedrengo, una 

cooperativa di 
riabilitazione per persone 

che hanno subito un 
trauma cranico.  Tre di 
loro sono entrati a far 
parte della famiglia di 
Harambee e si occupano 

di diverse mansioni.
CI PRESENTIAMO: 

SIAMO Franca, Stefano e 
Alessandro

Noi, Stefano e Alessandro, 
siamo addetti al PC 
e quindi alla stampa 

delle nuove etichette dei 
prodotti, alla stesura 

dei testi esplicativi 
e di articoli vari... 

Franca invece è addetta 
al magazzino, al 

riordino del materiale 
e alla composizione 
di bomboniere. Ogni 

lunedì pomeriggio ci 
rechiamo alla Bottega 

del Mondo per svolgere 
le varie mansioni. Siamo 
veramente molto felici 
di poter stare in questo 
ambiente accogliente e 

stimolante!
Ciao a tutti!

A presto Franca, Stefano e 
Alessandro

A presto Franca, Stefano e 
Alessandro

A presto Franca, Stefano e 
Alessandro

A presto Franca, Stefano e 

HARAMBEENEWS

BANGARANG!
“LASCIATE GLI SMARTPHONE AI SOCIOPATICI, USCITE DI CASA E GODETEVI 
MUSICA DAL VIVO, ARTE, PANE E SALAME E MOLTO ALTRO INSIEME A NOI!”
Ricordate la parola “Bangarang”, il grido di battaglia dei bambini sperduti compagni di Peter 
Pan? “Bangarang!”, un semplice suono che, se emesso in coro e a gran voce, diventava sim-
bolo e veicolo di entusiasmo, partecipazione attiva, amicizia e lealtà… un mondo di valori 
riposto tra le pieghe di in una minuscola parola.
“Bangarang” è anche il nome di un gruppo giovani, nato dalla voglia e dall’entusiasmo di 17 
ragazze e ragazzi di Calcinate, in provincia di Bergamo. Con un’età compresa fra i 18 e 35 anni, 
prima costituito come gruppo giovani nel febbraio 2017, diviene associazione nel settembre 
dello stesso anno. Aggregazione, intrattenimento, cultura viva, sensibilizzazione, benefi cenza 
e viaggi: queste alcune delle parole chiave che meglio ne rappresentano gli interessi e le 
aspirazioni. Gli obbiettivi che ci poniamo sono l’organizzazione di eventi culturali, viaggi e 
concorsi volti a sensibilizzare il maggior numero di persone su tematiche delicate o attuali. 
“Bangarang ha diversi signifi cati: è un modo per dire che qualcosa è meraviglioso, un’alter-
nativa per brindare tra amici stretti, ma soprattutto è l’urlo di battaglia dei bambini sperduti 
di Peter Pan. La scelta di questo nome racchiude la nostra essenza e gli obiettivi che ci siamo 
prefi ssati di raggiungere come gruppo giovani di Calcinate, ossia rendere il nostro paese 
un po’ più ”vivibile” per le persone incluse in questa fascia di età, ma anche soltanto per far 
sapere che, in caso di domande, richieste o dubbi, è possibile contare su di noi per qualsiasi 
aiuto, per migliorare e per crescere insieme, per far capire che noi ci siamo e abbiamo tanta 
voglia di fare.
Chiunque può mettersi in gioco per fare di Bangarang un progetto utile, inclusivo e attivo.”
E davvero utili, inclusive e attive sono le attività proposte! Iniziative quali cinema all’aperto, 
visite a musei e pinacoteche, gite fuori porta, pulizia del territorio (#calcinateecologica), espo-
sizioni d’arte, musica dal vivo, e tanto altro. Che altro dire se non invitarvi a seguire la loro 
pagina Facebook https://www.facebook.com/BANGARANG.ASSOCIAZIONE/ dove rimanere 
aggiornati sulle novità. 
COMING SOON: EVENTO 21/04, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA 
TERRA + FESTA DI INIZIO ESTATE “SUMMER IS BANG”. 

Per info: bangarang.associazione@gmail.com



SULLE ALI
DELLA SOLIDARIETÀ
UNA COLOMBA PER IL MESSICO

A Pasqua 2018, acquistando una deliziosa colomba presso
la Bottega del Mondo di Harambee, puoi aiutarci a sostenere

i progetti dell’Associacion Humanitaria Pietro Noris
a San Luis de la Paz - Messico!

#bastapocoperfareladifferenza!

Quest’anno, a Pasqua, scegli la colomba
equo solidale, una colomba che “ha il profumo

della solidarietà e l’aroma della fi ducia”

CERCA LA NOSTRA 
PAGINA IN FACEBOOK
E DIVENTA NOSTRO 
AMICO

eventi - progettiINIZIATIVA
SOLIDALE

PASQUA 2018

Associazione o.n.l.u.s. e Cooperativa
Viale Betulle, 01 - 24050 Calcinate (Bg) - Tel. e Fax 035/843.741
www.onlus-harambee.com - info@onlus-harambee.com

Per effettuare donazioni ai progetti e per i sostegni a distanza, utilizzate solo il 
seguente codice IBAN: IT26O 07601 11100 0000 1363 8259 
RICORDATE CHE I VERSAMENTI SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

Allora sia Pasqua piena per voi che 
fabbricate passaggi dove ci sono muri e 
sbarramenti, per voi apertori di brecce, 

saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, 
atleti della parola pace.”

(Erri De Luca) 
BUONA PASQUA A TUTTI

DA HARAMBEE!


